COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 14/05/2019
Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE
DELL'INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ.

ISTANZA

AL

MINISTER O

L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali prevede che il titolo di “Città” possa essere
concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, ai Comuni
insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. Quindi noi abbiamo ritenuto che il nostro
Comune possa rientrare nelle previsioni del suddetto articolo in quanto sul nostro territorio insistono
monumenti di rilevanza storica importante, quale il nostro splendido complesso monastico polironiano, la
nostra abbazia.
C’è tutta la scheda, che do per letta, allegata alla delibera, che serve per ottenere appunto il titolo di “Città” e
quindi stasera noi andremo a deliberare di chiedere il riconoscimento di Città per San Benedetto e quindi
autorizzare me, il Sindaco, all’inoltro dell’istanza, che va a mandata al Ministero dell’Interno per il tramite del
Prefetto della provincia, affinché proponga al Presidente della Repubblica il riconoscimento del titolo di Città
per il Comune di San Benedetto.
Alessandro Pastacci, prego.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Premettendo che è una cosa interessante sicuramente e lo permette anche il Testo Unico degli Enti Locali,
che sicuramente potrà essere un riconoscimento, però a noi cosa cambia se ce la danno o non ce la danno?
Io conosco altri Comuni che hanno fatto le richieste e ultimamente l’hanno concessa a Sabbioneta, quindi è
sicuramente una cosa carina e speriamo che Mattarella ce la conceda, però la città è di per sé un aggregato
urbano, che ha una sua dimensione e una sua articolazione strutturale, quindi ha un valore se c’è un
determinato evento storico e viene data un’onoreficienza e noi abbiamo sicuramente un patrimonio storico
che è unico in questa parte del territorio, però ci sentiamo città.
Lei giustamente dice che si sente cittadina di quello che in francese si potrebbe definire “village” in base alla
nostra dimensione e speriamo che ci diano questa denominazione, però rendiamoci conto che, anche nel
caso non ce la dovessero dare, il nostro valore rimane intatto, perché è un valore enorme
indipendentemente dal fatto che ci riconoscano, perché lo prevede il Testo Unico degli Enti Locali, questo
titolo di città.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giavazzi, prego.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Molto sinteticamente penso che siccome, quando si tratta di mettere dei vincoli in ambito culturale, ci
mettono dentro magari nei tre Comuni di interesse storico e culturale e ci danno delle penalizzazioni e non
dei vantaggi, è altrettanto vero che, quando c’è una qualifica che potrebbe essere di questo tipo, metti il caso
che salta fuori qualche finanziamento rivolto alle città culturali, ci sei dentro: è un titolo in più. Penso che più
che una questione legata all’andare in piazza e dire: sono cittadino di San Benedetto, saremmo gasati se
arrivasse qualche soldino.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Io penso che ho un titolo in più che magari ci dà anche la possibilità di partecipare e di avere qualche punto
in più a qualche bando non faccia male e soprattutto penso che le denominazioni di “Gioiello d’Italia”, “Borgo
più bello d’Italia”, “Città”, se riusciremo ad ottenerlo, fanno parte di un curriculum di grande valore e di
onorificenze che questo piccolo, grande e meraviglioso borgo merita.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 18 del D.Lgs. 267/2000 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” prevede quanto segue: “1. Il titolo di città
può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

importanza.”;
Ritenuto che il Comune di San Benedetto Po possa rientrare nelle previsioni del suddetto
articolo in quanto sul proprio territorio insistono monumenti di rilevante valore storico, quali
uno splendido complesso monastico Polironiano, oltre ad una importante storiografia e
tradizioni meritevoli di riconoscimento e attualmente meta di flussi turistici apprezzabili, il
tutto meglio evidenziato nell'allegata scheda tecnica;
Visto l'art. 1 – lettera e/e della Legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri
presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di chiedere il riconoscimento del titolo di città per San Benedetto Po in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 18 del T.U.E.L. 267/2000;
2. di approvare l'allegata scheda tecnica che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento in argomento;
3. di autorizzare il Sindaco l’inoltro dell’istanza al Ministro dell’Interno, per il tramite del
Prefetto della Provincia di Mantova, affinché proponga al presidente della Repubblica il
riconoscimento del titolo di “Città di San Benedetto Po”, per le motivazioni riportate nella
premessa;
4.di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2
del D.Lgs.n.33/2013.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

SCHEDA TECNICA
ai fini ottenimento titolo di
“Città di San Benedetto Po”

.

Il territorio del Comune
San Benedetto Po è un Comune di c.a. 7000 abitanti situato a pochi chilometri da
Mantova, nel territorio dell’Oltrepo Mantovano. La sua importanza storica è dovuta alla
presenza di una imponente abbazia, ancora oggi chiamata Montecassino del nord o
Cluny lombarda, dove operarono alcuni tra i maggiori artisti del Rinascimento italiano
della quale rimangono tutti gli edifici principali, di proprietà del Comune e da esso gestiti
direttamente (basilica ed oratorio esclusi, di proprietà della Parrocchia).
La presenza del monastero ha segnato il paesaggio, l’economia, la storia di questi luoghi,
lasciando un’impronta profonda oltre alle meravigliose testimonianze artistiche e
architettoniche.
Il territorio circostante è stato plasmato dall’opera di bonifica dei terreni alluvionali, operata
dai monaci benedettini, che hanno portato ad una fiorente agricoltura e alle produzioni
tipiche di eccellenza italiane, come il vino Lambrusco mantovano, il formaggio
Parmigiano Reggiano e i prodotti di salumeria.
Il paese è servito da due importanti strade statali, la SS413, che lo collega con Borgo
Virgilio e Modena, e la SS496, che lo collega con Ferrara; e da una strada provinciale,
la SP49, che lo collega con Suzzara. Inoltre, nel comune adiacente di Pegognaga, è
presente l'omonimo casello autostradale dell'autostrada A22, che lo collega con Modena e
con il Brennero.
L’impianto ferroviario nazionale comprende anche il comune, il quale è servito da
una stazione ferroviaria, denominata "San Benedetto Po" composta da un piazzale di tre
binari, sulla Ferrovia Suzzara-Ferrara.
Il comune di San Benedetto Po ha le seguenti frazioni: Portiolo, Gorgo, Bardelle-Camatta,
Brede, Mirasole, San Siro, Villa Garibaldi, Zovo. In passato ne aveva una nona, che col
tempo è andata diminuendo d'abitanti: Bugno Martino.
Portiolo
È la frazione principale del comune di San Benedetto Po, ha nel suo tessuto cittadino
nonostante le piccole dimensioni due luoghi d’interesse culturali:
-

Chiesa parrocchiale, del XVII secolo
Palazzo Gonzaga di Vescovato, del XV secolo
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Zovo
Altra piccola frazione del comune di San Benedetto Po, piccolo borgo della pianura
padana lombarda. La sua particolarità e importanza deriva dal fatto di essere una tra le
maggiori corti del complesso monastico Polironiano, che era vero centro nevralgico del
comune di San Benedetto Po. Inoltre la chiesa dedicata a San Floriano Martire, di epoca
settecentesca e restaurata alla fine degli anni 90 del 1900, assume per la comunità e per
tutte le persone un luogo di grande interesse e unicità.

Cenni storici
Nel 1007 Tedaldo di Canossa fondò il Monastero di San Benedetto, su di un’isola tra il Po
e il Lirone.
Con la sua fondazione Tedaldo puntava a controllare (non solo spiritualmente) l’intero
territorio e ad aumentarne la produttività, soprattutto garantendo la navigazione sul fiume. I
monaci che si stabilirono su questa montagnola di terra, infatti, furono impegnati per secoli
nel fissaggio del tratto mantovano del corso del Po al fine di arginare i danni delle allora
frequenti esondazioni. In quel periodo il fiume non era infatti regolato e stretto fra argini
precisi, ma finiva per scorrere abbastanza liberamente per tutta la pianura, distruggendo il
lavoro svolto nei campi dalla popolazione locale.
Il nuovo cenobio, a differenza dei più antichi monasteri benedettini, si caratterizzò subito
per gli ampi possedimenti fondiari che lo circondavano, ottenuti grazie alle donazioni dei
Canossa e di altri nobili della zona, che ne fecero uno dei più ricchi monasteri italiani.
Ricchezza la sua non solo materiale, ma anche culturale, artistica ed economica, grazie
all’opera dei discendenti di Tedaldo ma soprattutto di Matilde di Canossa. Fu lei, nel 1077
a donare l’abbazia a Gregorio VII, il quale annesse il complesso alla congregazione di
Cluny (facendo sì che fosse l’abate di questo monastero a nominare quello di Polirone) e
ne aumentò l’attività producendo manoscritti, facendo edificare chiese e chiostri e
ospitando personaggi illustri come S. Anselmo da Baggio e Bonizone di Sutri.
In questo periodo il monastero si arricchì inoltre di terre e cominciò ad annettere a sé altri
monasteri, fino a diventare una sorta di Cluny dell’Italia Settentrionale e quindi un
centro fondamentale della Riforma della Chiesa.
I legami tra S. Benedetto Polirone e il monastero borgognone rimangono comunque poco
chiari, come dimostra anche il fatto che nel 1209 l’abbazia mantovana era già
praticamente autonoma.
Il progressivo allontanamento dall’abbazia di Cluny aumenta nei secoli successivi, con la
crisi generale del monachesimo benedettino. Nel XIII e XIV secolo, infatti, i monaci di
Polirone iniziano ad intrecciare rapporti sempre più stretti con la feudalità laica, la quale
trova quindi il modo di controllare i vasti beni benedettini.
Sono in particolar modo i Gonzaga ad accumulare, con modalità diverse e in tempi
differenti, beni e prestigio a danno dell’abbazia.
È proprio per opera di Guido Gonzaga (prima protonotario apostolico e in seguito
commendatario del monastero) che, nel 1420, Polirone passa sotto il controllo della
recente Congregazione di S. Giustina. Non si tratta solo di un cambiamento religioso,
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ma di una vera e propria “renovatio” nell’edilizia, nell’economia, nella cultura del
complesso.
È in quel periodo che il monastero assume la forma e la struttura che conserva ancora
oggi e che i monaci ricoprono un ruolo attivo nelle riforme agrarie dell’epoca, attuando
opere di bonifica e mutando i contratti con i coloni, obbligandoli a consegnare loro un terzo
della produzione.
In questo modo si ponevano dunque le basi per le pesanti crisi e i forti contrasti che
caratterizzarono i rapporti tra i contadini e il monastero nel secolo successivo.
L’impegno dell’abbazia risulta quindi più prolifico dal punto di vista culturale, con
l’ordinamento e la catalogazione della biblioteca ad opera di Cristoforo da Valsassina, e
la copiatura di numerosi manoscritti, soprattutto liturgici.
All’inizio del XVI sec. Polirone diventa quindi un centro intellettuale attivo, ospitando
importanti studi teologici, filosofici e riflessioni sui testi di S. Paolo.
Sempre in quegli anni, Gregorio Cortese commissiona al Correggio le ante per l'organo
e a Giulio Romano il restauro e la ricostruzione della basilica abbaziale, che si
impreziosisce di decorazioni classiche e grottesche.
Nel Cinquecento l’abbazia raggiunge quindi un eccezionale splendore, tanto che tra i
numerosi ospiti si contano personalità illustri quali Martin Lutero, Paolo III, Giorgio
Vasari, Andrea Palladio e Torquato Tasso.
Il XVII secolo si caratterizza da un lato per la riscoperta del passato, l’esaltazione delle
origini dell’abbazia e per la creazione del mito di Matilde di Canossa (lì seppellita) e
dall’altro per l’inizio di un inesorabile indebitamento a cui fece seguito un periodo di
profonda crisi, non solo economica.
È il 1609 quando una rovinosa inondazione del Po provoca danni incalcolabili, seguiti,
vent’anni dopo, dai danni perpetuati dagli eserciti stranieri. Nel corso della conquista del
ducato di Mantova, infatti, le truppe imperiali rimasero nell’abbazia per circa due anni, per
poi lasciare il posto ai francesi che ne proseguirono l’impoverimento.
Nel corso della peste del 1630, inoltre, si fu addirittura costretti, nell’esiguo tentativo di
arginare la crisi, a vendere il corpo di Matilde di Canossa al Papa Urbano VIII.
Una seppur modesta ripresa economica cominciò a intravedersi nel XVIII secolo (quando il
complesso era sotto il controllo di austriaci e francesi), grazie all’opera di due importanti
personaggi.
Da una parte, Maria Teresa intestò i fondi agricoli ai coloni, ponendo così fine ad una
secolare lotta fra i monaci e i contadini, che nel 1519 aveva provocato addirittura
l’uccisione di Frà Bonaventura. Dall’altra, l’ultimo abate, Mauro Mari, cercò di far fronte al
rischio della soppressione promuovendo tra il 1790 e il 1797 alcuni importanti interventi.
Vennero allora restaurati vari ambienti, sistemati la biblioteca e l’archivio, arricchita la
pinacoteca e creata un’Accademia letteraria al fine di evitare la chiusura, prevista per
quegli enti ecclesiastici che non risultassero di pubblica utilità.
Nonostante l’impegno profuso, nel marzo del 1797, con l’arrivo delle truppe napoleoniche,
giunse la tanto temuta soppressione e la vendita del patrimonio artistico del complesso,
che finì dunque per disperdersi, ad eccezione di quello contenuto nella chiesa abbaziale,
che diventa di proprietà parrocchiale e dei preziosi manoscritti confluiti nella biblioteca di
Mantova.
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Seguono anni di abbandono per arrivare agli anni Settanta del secolo scorso, con il
restauro degli edifici e la loro valorizzazione culturale, anche attraverso l’istituzione del
Museo Civico Polironiano che trova ancora sede nel complesso monastico e rilegge la
storia del monastero, come storia della trasformazione del territorio operata dai monaci,
che per secoli si erano dedicati alla bonifica, all’agricoltura e alla pesca.
Il Museo, il più importante a livello regionale, è un centro culturale che ospita nei suoi
ambienti eventi, congressi, conferenze di vario genere.
Dopo la soppressione operata da Napoleone Bonaparte nel 1797, la chiesa abbaziale
diventa parrocchiale ai primi dell’Ottocento, mentre gli altri ambienti del monastero
vengono dapprima occupati dalle truppe ed utilizzati come carcere, ospedale, tribunale poi
utilizzati da privati che vi installarono le proprie attività (abitazioni, laboratori artigianali,
depositi di granaglie, fabbrica di bottoni, ecc..) Soltanto a partire dagli anni ’60 il Comune
inizia ad acquisire la proprietà degli immobili adibendoli ad uso civico (casa di riposo,
scuole, sedi di associazioni) e negli anni Settanta iniziano i primi interventi di recupero per
adibire il piano superiore a Museo della civiltà contadina (ora Museo Civico Polironiano),
fondato nel 1977 e tutt’ora collocato negli stessi ambienti.
Il sito quindi è stato sottoposto a partire dagli anni 70, a periodici interventi di restauro che
hanno permesso di mantenere un adeguato livello di conservazione; parallelamente sono
stati commissionati studi e indagini sulle fondazioni e strutture murarie per tutti gli
ambienti.
Il sito è abitato soltanto dal parroco, nella canonica adiacente alla chiesa abbaziale.
Grazie ad un Accordo di Programma sottoscritto nel 2004 con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova e la Parrocchia di San
Benedetto Abate, il Comune di San Benedetto Po ha attuato un piano di intervento
finalizzato al consolidamento e restauro del complesso degli edifici monastici.
Prima degli eventi sismici del maggio 2012 il programma di restauro era solamente
parzialmente completato.

Edifici religiosi
- Beata Vergine Maria Regina e S. Scolastica Vergine, Bardelle – Bardelle
Datata intorno 1920 – 1950. La chiesa attuale era un vecchio rustico utilizzato per le
celebrazioni e per la preghiera della Madonna delle Grazie, di ridotte dimensioni, a pianta
rettangolare, preceduta da un piccolo pronao d'ingresso, decentrato rispetto l'asse di
simmetria della facciata, dettato dal tetto a due falde. L'interno è costituito da un'unica sala
che termina con la zona celebrativa di poco rialzata.
- Basilica S. Benedetto Abate - Piazza T. Folengo, 2
Chiesa consacrata alle funzioni liturgiche, riedificata tra il 1540 e il 1545 da Giulio Romano
senza demolire le vecchie strutture romaniche e gotiche. Egli adottò soluzioni originali per
far convivere diversi stili architettonici creando un interno raffinato ed omogeneo. Le statue
di santi che arredano le navate e ornano gli ingressi delle cappelle laterali sono opera di
Antonio Begarelli, artista modenese che il Vasari definisce "il Michelangelo della
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terracotta", mentre il coro e la meravigliosa sacrestia sono arredati dagli armadi intagliati
eseguiti da Giovanni Maria Piantavigna tra il 1561 e il 1563. Nell'ambiente posto tra il
transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di Canossa, un sarcofago in alabastro
sorretto da quattro leoncini di marmo rosso. Il corpo della contessa non è più collocato nel
sepolcro dal 1630, quando venne trasferito nella Basilica di San Pietro a Roma.
- S. Margherita Vergine e Martire, Strada Mazzaloe - Brede, 45
Chiesa consacrata alle funzioni liturgiche Edificata interamente nel 1745 insieme al
campanile. La parte absidale fu ricavata dalla cappella dell'ex cimitero, mentre la navata è
stata aggiunta successivamente, un secolo dopo. La chiesa presenta una facciata in stile
neoclassico costituita da un solo ordine di lesene ioniche che, dipartendo da un
basamento, sorreggono un'alta trabeazione su cui poggia il timpano triangolare. Al centro
si trova l'alto portale ligneo perimetrato da una cornice in marmo. La chiesa è a un'unica
navata terminante in un'abside rettangolare con volta a botte; sui lati sono presenti delle
cappelle poco profonde in prossimità del presbiterio.
- S. Paolo Primo Eremita, Piazza R. Romei, 52 Portiolo
Chiesa consacrata alle funzioni liturgiche. Nel 1688 con il consenso del Vescovo gli
abitanti di Portiolo decisero di erigere la nuova chiesa nel luogo dove esisteva già
l’Oratorio, dedicandola a San Paolo Primo Eremita. I lavori procedettero molto a rilento per
mancanza di fondi, in ogni caso nel 1718 si parla della costruzione di una chiesa a tre
navate con colonne di marmo la cui edificazione fu affidata al capo mastro Gian Maria
Borsotto. La facciata della chiesa è divisa nella parte inferiore da lesene sovrapposte di
ordine tuscanico che reggono un cornicione aggettante rispetto alla muratura. Nella parte
superiore vi sono lesene ioniche che, nella parte centrale, sostengono il frontone ad arco
ribassato che continua con un profilo curvilineo sui lati. Tre timpani, curvilineo il centrale,
triangolari i laterali, sono come sospesi sopra le porte di ingresso. Il campanile, a pianta
quadrata, rinforzato da lesene angolari, termina con una struttura poligonale sormontata
da una copertura a piramide. I lati della chiesa si differenziano per la presenza di volumi di
datazione diversa posizionati a ridosso delle cappelle laterali esistenti. L’interno, a pianta
basilicale, è diviso da due file di tre colonne tuscaniche in tre navate, di cui la centrale è
molto più alta delle laterali, e si prolunga in un presbiterio absidato.
- S. Siro Vescovo, San Siro Via Schiappa, 112
Chiesa consacrata alle funzioni liturgiche. Risalente al 1400, è stato ipotizzato che un
campanile fosse già presente. Il campanile in stile romanico-gotico è l'unica testimonianza
rimasta dell'antica chiesa parrocchiale dedicata a San Siro vescovo, chiesa utilizzata
probabilmente da monaci benedettini. La chiesa è in stile tardo-barocco; la facciata è
caratterizzata dalla presenza di lesene binate, poggianti su un alto basamento, che ne
delimitano il profilo. Il primo ordine è diviso tramite un cornicione dal secondo, di minore
altezza, di supporto del timpano triangolare. Al centro si trova il portale ligneo;
superiormente a quest'ultimo c'è il dipinto del Santo a cui la chiesa è dedicata. La pianta è
a navata unica terminante in un presbiterio absidato. Il campanile si trova sul lato sinistro,
non è molto alto, e termina con una guglia di pianta esagonale.
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Ville, Corti e Insediamenti Padronali
Corte Brede
Corte rurale di tipo aperto dominata dalla casa dominicale con due rustici isolati. Elemento
di spicco è la casa padronale, di classica impronta mantovana. L’abitazione all’interno
presentava alti soffitti lignei che sono stati quasi completamenti eliminati dai diversi
interventi di manutenzione accorsi durante gli anni. Attraverso le sue caratteristiche
strutturali e decorative è possibile ricondurre lo stile dell’abitazione alla tipologia della casa
padronale delle campagne tardo-rinascimentale. L’uso ad abitazione agricola odierno della
struttura mantiene vitale e tutto sommato integra la struttura nonostante piccole
alterazioni.
Mirasole
Borgo rurale costituito dall’aggregazione lineare ai due lati dell’argine maestro del fiume
Po, rappresentava uno degli antichi insediamenti dell’isola di San Benedetto Po.
Comprende oggi i borghi antichi di Mirasole e San Siro Po. Alle piccole case dei “terzaroli”
si affiancano spesso corti più consistenti. L’edificio di maggiore interesse è un palazzo,
oggi inglobato in una corte rustica, con caratteri legati alla tipologia della villa, è però
povero di elementi architettonici. Nell’ambiente corrispondente al sopralzo è stata trovata
una meridiana lignea, riutilizzata come soffitta, oggi esposta presso il Museo Civico
Polironiano.
Madonnina di Valverde
Chiesa isolata nella campagna con piccole superfetazioni rustiche, è probabilmente un
avanzo di un piccolo monastero dipendente. La struttura in questione è detta “luogo detto
la madonnina in formalità di monastero con giardino”. La chiesetta si addossava con
l’abside al vertice nord di un compatto edificio a pianta quadrata con chiostro centrale. La
chiesa, di proprietà privata, è attualmente chiusa e in attesa di restauro.
Corte Maia
Corte ad elementi funzionalmente distinti e staccati posti sui quattro lati dell’aia.
Organizzata sul modello tipico della corte ottocentesca mantovana, con chiusura spaziale
del sistema ma a vertici aperti. La stalla (o il fienile) è costituito da un portico a nove archi
intervallati da paraste doriche. La casa padronale è a due falde con ingresso ad arco e
andito centrale. Fino a pochi anni fa la casa era affiancata da due corpi laterali di cui oggi
rimane solo l’abitazione colonica sul lato est.
Corte Bugno Martino
Ampia corte articolata attorno a uno spazio quadrangolare con ville, oratorio, grande stalla,
rustici e varie dipendenze. Una delle grandi corti monasteriali del territorio, l’unica che
conserva quasi integralmente la sua struttura articolata in elementi edilizi di diversa
tipologia e funzione che compongono il meccanismo naturale delle corti. L’edificio abitativo
ha chiari carattere settecentesco. Gli edifici hanno un chiaro sapore arcaico e di eco
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addirittura medievale che ha già fatto supporre origini non rurali, ma decisamente
monasteriali del fabbricato.
Porta d’ingresso al Monastero
L’edificio grazie al quale si accede al piazzale, è ancora murato lo stemma del monastero
benedettino. Sul timpano è collocata la statua di San Benedetto. Ai fianchi della larga
apertura sono ancora murati i cardini sui quali un tempo giravano grosse imposte
irrobustite da un gran numero di borchie di ferro. La facciata semplice è intonacata e
ripartita da quattro lesene che poggiano su possenti pilastri. Sulla facciata nord si apre
un’elegante loggia a tre arcate con la cortina muraria suddivisa da possenti bugnature.
Fornace Boschetto
Risalente agli inizi del XX secolo. Rimane l’ultima delle diverse fornaci che appartenevano
al monastero che erano presenti sul territorio comunale , fu dismessa negli anni ’70. La
tipologia della fornace conserva ancora la struttura della ciminiera a fuoco fisso, mentre
successivamente era stata modificata e trasformata in forno a fuco mobile. L’edificio è
rimasto pressoché lo stesso, anche se ora è svuotato e viene ora utilizzato come deposito
e ricovero di macchine agricole. Si conserva ancora la casa padronale che conserva
ancora tipici fregi del periodo degli anni trenta del XX secolo.

Altri edifici di interesse storico artistico
Gli edifici che strutturavano e che facevano parte dell’antico Complesso Monastico, con il
corso degli anni e delle epoche storiche sono stati riadattati o dismessi secondo le
necessità. Grazie a interventi di restauro e ristrutturazione che tutt'ora continuano, molte
sono ancora gli ambienti visitabili dell'antico complesso monastico, interamente di
proprietà comunale e in gran parte adibito a museo.
Refettorio grande: sala dove i monaci consumavano i pasti, per la grandezza del
monastero e il numero dei monaci che abitavano all’interno del complesso fu realizzato un
edificio autonomo.
Sulla parete est è dipinta un'architettura attribuita ad Antonio Allegri detto il Correggio,
sulla quale era inserita una tela raffigurante l’Ultima Cena del pittore Girolamo Bonsignori
(1513 - 1514). La decorazione anticipa i temi della riforma protestante e dell’Evangelismo
Italiano di cui il committente Gregorio Cortese fu uno dei principali promotori e esponenti.
Attualmente il Refettorio ospita mostre temporanee.
Infermeria Nuova: costruzione avviata nei primi anni del ‘500. Doveva costituire il lato
ovest del cosiddetto quarto chiostro di cui oggi mancano i due lati. L’edificio con
seminterrato adibito a vasta cantina, è a tre navate corrispondenti le due esterne alle
camere e quella centrale a un lungo corridoio con volte a crociera. Il piano terra conserva
l’originaria struttura cinquecentesca, nonostante i numerosi adattamenti, come dimostra la
ciminiera posta nel cortile. Dopo una parziale ristrutturazione avvenuta nel 2000,
l’Infermeria è stata adibita a struttura ricettiva alberghiera, questo fino al terremoto del
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2012, ora la struttura non è agibile ma sono stati già programmati interventi di restauro che
nei prossimi anni dovrebbero restituire alla struttura la sua funzione di accoglienza per i
visitatori e i turisti.
Chiostro di San Benedetto: adiacente a un fianco della chiesa maggiore, costruito
intorno al 1450 in uno stile di transizione di chiara influenza veneta. Il chiostro era
completo fino al 1799, ora rimangono soltanto il lato settentrionale e quello di levante.
Sala del Capitolo: Inserita tra il Chiostro di San Simeone e quello di San Benedetto, era il
vero e proprio centro direttivo del cenobio, dove si tenevano i capitoli generali. Attraverso
lavori di restauro sono emersi otto sepolcri di abati e alcune tracce della sala romanica. La
struttura attuale risale probabilmente all’inizio della seconda metà del quindicesimo secolo.
Chiostro di San Simeone: voluto nel 1458 da Giulio Gonzaga, in stile tardogotico,
assunse l’aspetto attuale tra il 1458 e il 1480. Il lato più antico è quello ovest. Nel secondo
quattrocento fu decorato da affreschi nei sottarchi dei portici mentre nel ‘500 furono
affrescate le storie di San Simeone attribuite a pittori di scuola fiamminga. Sul lato sud del
chiostro si affaccia l’attuale Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani”.
Chiostro e forestiera dei secolari: il chiostro nella sua storia ha attraversato tre diverse
fasi costruttive, ma l'impianto attuale è quattrocentesco. Il piano terra era probabilmente
destinato alla forestiera dei poveri e dei pellegrini mentre il piano superiore agli ospiti di
riguardo. Recenti restauri hanno portato alla luce nelle due sale al piano terra del chiostro
(le odierne Sala Civica e Sala Consigliare) rispettivamente una volta affrescata con il
trigramma di San Bernardino e, nella sala a fianco una "Crocifissione" e una "Allegoria
della morte".
Campanile di San Floriano: Il campanile di San Floriano rappresenta una delle
testimonianze storiche più importanti della cittadina in quanto è ciò che rimane
dell’omonima chiesa, definita nei secoli passati come la “chiesa del popolo” in quanto
collocata al di fuori della cinta muraria dell’abbazia. Un edificio religioso di grande
importanza e di una significativa bellezza architettonica che è poi andato incontro a
degrado e successiva demolizione e di cui è rimasto solo il bel campanile romanico.
Palazzo Gonzaga di Vescovato a Portiolo: L'area su cui insiste la costruzione proviene
da una donazione fatta da Matilde di Canossa ai monaci dell'Abbazia di San Benedetto in
Polirone. La zona passò sotto il controllo della nobile famiglia Gonzaga. Il complesso fu
edificato tra il XIV e il XV secolo come casa-fortezza, assumendo la connotazione di corte
rurale fortificata. La villa fu abitata dal condottiero Fulvio Gonzaga, che compì importanti
lavori di ristrutturazione e qui si ritirò alla fine del Cinquecento per dedicarsi alle attività
letterarie. Il principe Ottavio I Gonzaga fece edificare la parte centrale del palazzo e i
giardini nel 1661 per trasformarlo in sua residenza, con l'apporto dell'architetto Frans
Geffels. Nella proprietà succedettero Pirro Maria, Ottavio II Gonzaga e la figlia Marianna
(1706-1758). Dopo questo periodo cominciò il declino della corte, che fino alla metà del
XIX secolo restò in proprietà della famiglia Cavriani.
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Onorificenze e cittadinanze onorarie
Nel 2010 il comune di San Benedetto Po è stato inserito nella lista de “I Borghi più belli
d’Italia”, per la qualifica di "spiccato interesse storico e artistico" che deriva dall’iscrizione
di questo centro abitato all’associazione. Il comune al momento del suo inserimento nella
lista rispondeva positivamente ai requisiti quali:
- integrità del tessuto urbano,
- armonia architettonica,
- vivibilità del borgo,
- qualità storico-artistica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2011 Comune Amico del Camper
2012 Premio SKAL - L’altra Lombardia
Assegnato sabato 28 aprile 2012 al Comune di San Benedetto Po, è un premio che gode
del patrocinio della Regione Lombardia e della collaborazione del Touring Club.
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno tramite un bando rivolto a tutti i Comuni
Lombardi con meno di 10 mila abitanti. Ogni anno viene selezionato un tema da parte
dell’ente organizzatore che punta a riconoscere la virtuosità del comune prescelto nella
conservazione del proprio patrimonio culturale, sia esso relativo ai tesori d'arte, che alle
tradizioni storiche, musicali, gastronomiche, del folclore, delle arti e mestieri del luogo.
2012 Premio ICOM – Musei dell’anno – menzione speciale per il Museo Civico Polironiano
e il rinnovo del suo allestimento operato nell’anno 2009
Federazione dei Siti Cluniacensi
Il comune di San Benedetto Po con il suo Complesso Monastico Polironiano fa parte della
Federazione Europea dei siti cluniacensi, una federazione che lavora su un progetto di
inserimento di Cluny e dei siti collegati all'interno del patrimonio dell'umanità UNESCO. La
candidatura internazionale permetterà di riconoscere e di preservare le testimonianze
materiali della diffusione dell'ordine di Cluny in Europa nel corso della storia. Dal 2005 la
rete dei siti cluniacensi è riconosciuta come Itinerario Culturale del Consiglio di Europa.
Gemellaggio con il Comune di Castiglione della Pescaia
Il comune di san Benedetto Po è gemellato dal 1968 con il comune di Castiglione della
Pescaia.
Nell'autunno del 1966 una serie di piogge torrenziali colpiscono tutto il territorio italiano;
nelle giornate del 3 e 4 novembre la forte alluvione si abbatte sulla Toscana, causando
morti e feriti. E' in questa calamità che nasce l'amicizia tra i due comuni, quando l'allora
vicesindaco Enrico Bolzani si mette a disposizione per fornire aiuti concreti a uno dei
comuni più colpiti, Castiglione della Pescaia, inviando mezzi e operai specializzati.
Da allora si sono susseguite molteplici iniziative con scambi culturali, sportivi, economici,
turistici e sociali che hanno visto come protagonisti in egual modo entrambi i comuni,
arrivando fino a nuova visita, questa volta a parti invertite, presso il Comune di San
Benedetto Po nel 2017.
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Il Comune di Castiglione della Pescaia è un comune italiano di 7 289
abitanti della provincia di Grosseto in Toscana. Per la qualità del mare e delle spiagge, la
cura ambientale e le attrezzature è considerata un'esclusiva meta turistica
della Maremma, premiata ripetutamente più volte dal 2005 con le 5 vele di Legambiente,
posizionandosi seconda località balneare per qualità ambientale e turistica nella classifica
annuale di Legambiente e Touring Club.
Gemellaggio con il Comune di Canossa
Nel 2009 cominciano a instaurarsi i primi dialoghi per la costituzione di un gemellaggio tra i
due comuni considerando i forti legami storico-culturali che condividono tramite il
personaggio e l’influenza avuta di Matilde di Canossa, ancora oggi presenti attraverso i
due luoghi simbolo: il castello a Canossa e l'abbazia fondata da Tedaldo, nonno della
Grancontessa. Fu proposto ai due comuni la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, in cui
le Amministrazioni si impegnavano a valorizzare lo sviluppo culturale, turistico ed
economico delle loro comunità. Nel 2010 durante l’evento “Golosaria” è stato presentato il
gemellaggio tra i due comuni, un evento che ha sancito il legame dei due poli attraverso la
straordinaria figura di Matilde di Canossa che ne costituisce simbolico omaggio.
Il comune di Canossa è un comune italiano, in provincia di Reggio Emilia, con più di
tremilaottocento abitanti. È sede del Museo Nazionale di Canossa "N. Campanini". Il
comune di sorge sulla sponda destra del fiume Enza, presso il confine con la provincia di
Parma. Il comune è circondato dal verdeggiante monte Albano e dal monte Tesa. La
popolazione è distribuita in diverse frazioni montane aventi vocazione agricola mentre nel
centro capoluogo si è sviluppata una significativa area artigianale – industriale

Il turismo e le manifestazioni
A decorrere dalla fine degli anni 70, con l'inizio del recupero degli edifici del complesso
monastico, Il Comune di San Benedetto Po diventa un punto di attrazione turistica
territoriale. Nel 1977 viene fondato il Museo Civico Polironiano e la necessità di
organizzare le visite, unita alla sempre crescente domanda da parte di gruppi e
scolaresche, ha innescato un processo che ha portato progressivamente alla costituzione
di un ufficio informazioni e biglietteria che successivamente è divenuto, adeguandosi alle
normative regionali, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT).
L'ufficio negli anni ha subito diversi spostamenti, pur mantenendo sempre una
collocazione nel centro storico, per poi arrivare nel 2012 alla sede attuale, di proprietà
comunale, interamente recuperata e riqualificata come punto di informazione e
accoglienza per i turisti in visita a San Benedetto Po.
Per adeguarsi alla L.R. 14/04/2004, n.8. visto che il Comune di San Benedetto Po gestiva
già da alcuni anni, con personale proprio un ufficio turistico locale e considerata
l’impossibilità della Pro-Loco di organizzare direttamente un ulteriore punto informazioni
ed al fine di non duplicare e disperdere risorse finanziarie e umane, si è proceduto
implementando l’ufficio turistico comunale con le nuove ed ulteriori funzioni di I.A.T., ora
INFO POINT.
L’efficacia nel modo di operare dell'INFO POINT di San Benedetto Po è legata
essenzialmente alla sua capacità di soddisfare le necessità e i desideri dei turisti, i quali
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vengono considerati sia come principali destinatari dei servizi sia, in ottica strategica,
come una bussola che orienta l’attività di informazione e accoglienza turistica.
L'ufficio, oltre a svolgere un servizio di assistenza al turista, si è consolidato negli anni
come punto di riferimento a livello territoriale per la promozione culturale del patrimonio
storico, culturale, enogastronomico e naturalistico di tutto l'Oltrepo Mantovano.
Rispetto ad altri INFOPOINT della Provincia, vi è stata sempre negli anni continuità nel
servizio, che è divenuto progressivamente a configurarsi come centro di informazioni
anche per i cittadini si San Benedetto Po. In questo contesto l'ufficio rappresenta un'attività
fondamentale per il settore: l'attenzione che viene posta al turista e alle sue esigenze e la
conseguente soddisfazione dello stesso, passa anche attraverso il comportamento di
questi organismi e il tipo di prestazioni che sono in grado di effettuare.
Il continuo controllo dei livelli di qualità dell'INFOPOINT e l'applicazione di standard di
lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, ha determinato progressivamente
un incremento delle utenze e delle presenze in visita sul nostro territorio, come dimostrano
i dati statistici in costante aumento.
I servizi proposti qualificano l'offerta turistica valorizzandone le risorse e rendono lo INFO
POINT un servizio indispensabile per l’intero territorio dell’Oltrepo Mantovano.
Di seguito alcuni dati sui flussi turistici a San Benedetto Po
(N. VISITATORI COMPLESSIVO PAGANTI E GRATUITI)

RAFFRONTO VISITATORI 2006-2016 PER MESE
2006*

2007** 2008

2009

2010*** 2011

2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

GENNAIO

118

75

0

3640

482

149

352

65

281

350

339

580

408

504

FEBBRAIO

81

11

0

0

387

168

300

94

782

1410

305

801

350

410

MARZO

1756

346

2586

1165

874

549

1214 489

851

924

1655

993

746

1694

APRILE

1697

872

2978

2417

2110

2208

1974 1562 1394

2539

2618

2845

2030

2151

MAGGIO

3590

1632

3397

3404

2110

2647

2044 1183 2287

2681

2270

1965

1549

GIUGNO

741

1420

1500

1118

1057

1266

0

659

1348

1407

1149

1303

894

LUGLIO

243

521

412

208

219

303

0

309

350

407

557

589

563

490

AGOSTO

398

1200

804

510

550

694

127

451

526

526

423

589

SETTEMBRE

657

2329

5668

1343

931

1045

321

1223 1213

1019

857

1188

738

OTTOBRE

876

3311

9403

1618

988

1426

536

1136 1111

1184

1619

1419

965

NOVEMBRE

338

1405

9141

1075

340

440

191

515

662

660

865

423

687

DICEMBRE

50

507

5610

744

254

366

107

418

187

583

303

314

678

TOTALE

10545

13629

41499 17242 10302

11261 7166 8104 10956

13690 13063 12843 10197

4759

* il museo nel mese di giugno era chiuso per restauri ed era visitabile solo l’ex Refettorio
**il museo nei mesi da gennaio ad aprile era chiuso per restauri ed era visitabile solo l’ex Refettorio e da
maggio anche i percorsi nelle cantine
***il museo nei mesi da ottobre ad aprile era chiuso per restauri ed erano visitabile solo l’ex Refettorio, le
cantine e chiostri
-nell’anno 2012 chiusura dell’intero complesso monastico nei mesi di giugno e luglio per sisma: erano
visitabili solo le cantine
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Eventi della tradizione
Sagra dal Nedar
Nel Comune di San Benedetto Po é istituita una manifestazione di valenza locale, ripresa
dalla tradizione popolare e denominata "Sagra dal Nedar". La manifestazione si svolge
annualmente la prima domenica d'ottobre ed i precedenti venerdì e sabato.
La consacrazione della basilica firmata da Giulio Romano avvenne quattro secoli e mezzo
fa, ai primi di ottobre e per onorare l'evento che diede lustro al paese in ogni corte d'
Europa, tutti gli anni le piazze di San Benedetto Po si animano con la fiera dedicata alle
tradizioni.
Dal 1971 la Sagra è stata programmata per proporre la conoscenza sia della buona cucina
polironiana sia della storia, il folclore, le tradizioni e il grande patrimonio artistico del
paese, San Benedetto Po, che proviene dall’ex abbazia benedettina fondata nel 1007 e
soppressa da Napoleone nel 1797.
La manifestazione è stata ideata dal direttivo della Pro Loco di allora in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura comunale e il Comitato Manifestazioni Sambenedettine,
interessati a proporre il paese quale meta culturale, gastronomica e di divertimento.
Nella giornata di chiusura, negli anni passati si ripeteva l'antica tradizione del “palio
dell'oca”, il “nedar” che dà il nome alla sagra: lanciati sull'anello (200 metri) di piazza
Teofilo Folengo, centro storico del capoluogo, guidati da fantini di ogni età, i bianchi
pennuti scatenano le tifoserie di contrade e gruppi del paese in una sorta di piccola Siena
in terra padana. Bastoncino e “guinzaglio” alla mano, il gruppo dei fantini era ben assortito:
anziane signore che agghindavano l'oca in concorso con vezzosi fiocchi al collo, bambini
cresciuti allenati dai nonni, contadini che per un giorno abbandonavano trattori e stalle
computerizzati e ritornavano ai giochi del passato, cittadini inesperti che si lanciano nella
prova.
Tutte le edizioni della Sagra d’ottobre sono state sempre vive ed affollate, grazie alla
diversificazione dell’offerta che attualmente comprende eventi culturali e folcloristici e il
mercato di Prodotti Agro-Alimentari. Non mancano gli appuntamenti dedicati agli animali
come la bizzarra rassegna chiamata “cani, gatti e bambini” e il gioco del “tuin”.
I festeggiamenti si chiudono con le premiazioni dei vari concorsi: la gara di pesca per i
bambini, la miglior marmellata, la miglior torta e il miglior liquore e la degustazione dei
maccheroni al sugo d’anitra accompagnati da un bicchiere di Lambrusco Mantovano.
Sagra dell’Asparago
Altro evento della tradizione di San Benedetto Po é la manifestazione di valenza locale
denominata "Sagra dall’Asparago" che si svolge annualmente la seconda domenica di
maggio ed i precedenti venerdì e sabato.
La coltivazione degli asparagi era curata dai monaci benedettini di Polirone, che ne
facevano una tale prelibatezza da essere decantata nei culinari più raffinati. Perché gli
asparagi di San Benedetto Po sono così buoni? La risposta è molto semplice: le
produzioni agricole dipendono le loro caratteristiche dall’ecosistema che le ospita. Così
come per la produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano occorrono i foraggi di un
Territorio circoscritto per alimentare le vacche produttrici del latte da trasformare, così per
gli asparagi il terreno che li ospita influenza la loro produzione quantitativa e qualitativa.
Enrico Bolzani, noto agricoltore della nostra terra, fu il primo ad entusiasmarsi per
l’asparago nostrano, coltivandolo estesamente dopo che gli ortolani Zilocchi di Gorgo ne
avevano
iniziato
la
produzione
per
uso
di
mercato.
Bolzani
riforniva i più grandi mercati ortofrutticoli di mezz’Italia di meloni e di asparagi. Siccome il
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trasporto dei prodotti avveniva in cassette di legno che mostravano molto chiaramente
tramite etichette multicolori il nome del produttore e il luogo di provenienza, gli asparagi
che gli avventori furono ben lieti di comprare e cucinare passarono ben presto alla
notorietà come gli “Asparagi di San Benedetto Po”. Nonostante che quel prodotto non
giunga più sui mercati, molti fruttivendoli ancora, per allettare maggiormente gli acquirenti
o per tradizione, fregiano i loro asparagi col nome di San Benedetto Po.
La Pro Loco “Teofilo Folengo”quando, nel 1998, ha registrato il marchio dell’ “ASPARAGO
DI SAN BENEDETTO PO” presso la Camera di Commercio di Mantova ha, di fatto,
recuperato
ed
imposto
l’originalità
del
prodotto
sui
mercati.
La coltivazione, in seguito, si è estesa: oltre che per i consumi famigliari, alcuni agricoltori
hanno investito coltivazioni di asparagi per il mercato ortofrutticolo locale.
Per potenziare adeguatamente la produzione sambenedettina al fine di diventare
significativa per l’economia locale, la strada è ancora molto lunga. In collaborazione con
Slow Food si è creata la “Comunità dell’asparago di San Benedetto Po”, nella quale la
ProLoco Teofilo Folengo rappresenta, giustamente, l’elemento catalizzatore.
La fiuma – Festival di Teatro di Figura popolare
Dal 2016 è stata istituita la manifestazione “La fiuma – Festival di Teatro di Figura
popolare”. Tale manifestazione mira a promuovere l'immenso patrimonio culturale locale
rivitalizzando con un susseguirsi di eventi nelle piazze del centro. Le collezioni museali
escono virtualmente dal contenitore per vivacizzare il tessuto socio economico del paese
offrendo momenti di socializzazione per grandi e piccini. Si tratta di un evento ormai
consolidato, con un'ottima organizzazione e un buon successo di pubblico, anche da fuori
Provincia, che volentieri torna per assistere agli spettacoli, sempre molto particolari e
diversi da tutta l'offerta culturale della Provincia di Mantova. La Fiuma è un vero e proprio
unicum che valorizza un patrimonio di cultura materiale e immateriale assolutamente
peculiare per tutto il territorio mantovano. Un festival popolare, con eventi alla portata di
tutti.
Grazie all’impegno delle associazioni di volontariato locale annualmente si svolgono altri
importanti eventi: Amarcord (mercatino delle cose usate ogni prima domenica del mese),
la Befana viene in piazza, Carnevale in piazza, Lambrusco a Palazzo, Festa dei Fiori, La
Notte Romantica, Sport Week, Fiera di Portiolo, Fiera d’Agosto a San Benedetto Po,
Rievocazione storica, La Domenica nel borgo, Mercatini di Natale.
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Il Comune per le cittadine e per i cittadini
Scuole del territorio
Scuole dell’Infanzia Statali
• Scuola dell’infanzia “Garibaldi” – Via D’Annunzio – San Benedetto Po
• Scuola dell’infanzia “Girotondo” – Via Dugoni – San Benedetto Po
Scuole Primarie Statali
• “Arcobaleno” – Via Bertazzoni – San Benedetto Po
Scuola Secondaria di primo grado Statale
• “E. Ferri” – Via Bertazzoni – San Benedetto Po
Scuola Secondaria di secondo grado Statale
“Istituto Professionale Servizi IPA – Istituto per l’Agricoltura - S. Benedetto Po” - Strada
Villa Garibaldi 137 46027 San Benedetto Po MN

Servizi Sociali
Fanno capo al Comune tutte le azioni, gli interventi, i servizi e le prestazioni messe in atto
a sostegno dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare fragilità, finalizzati a
prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Il Comune di San Benedetto Po, congiuntamente agli altri cinque Comuni appartenenti
all’ambito territoriale di Suzzara, ha costituito, a seguito di specifico atto n. 7333 del
27/12/2018, l’Azienda Speciale Consortile denominata “Azienda servizi alla persona del
territorio suzzarese – SOCIALIS – .
Le finalità di tale scelta di gestione di servizi sono:
- Gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei
programmi e delle azioni definite dal Piano di Zona;
- Gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziali
che gli stessi ritengono opportuno conferire all’azienda;
- Gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale ed educativo
anche di integrazione socio-sanitario e sanitario nelle aree di intervento legate alla
salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- Gestione di intervento di promozione, formazione, consulenza e orientamento
concernenti le attività dell’Azienda finalizzate
alla promozione dei diritti di
cittadinanza
Le attività e i servizi demandati all’Azienda che gestirà in maniera diretta o avvalendosi di
soggetti terzi fanno riferimento alle seguenti aree:

Servizi per Minori
-

-

Presa in carico sociale finalizzata al supporto delle famiglie con minori in difficoltà;
Gestione dei procedimenti afferenti alla tutela dei minori;
Erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie e assunzione degli oneri relativi al
pagamento delle rette per minori inseriti in comunità sia di tipo residenziale che
diurne;
Servizio di assistenza ad personam educativa sia di tipo scolastico per gli alunni
con disabilità che di tipo domiciliare in situazione di fragilità.
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Servizi per Anziani
-

Servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio;
Servizio di telesoccorso;
Servizio di trasporto sociale protetto attraverso convenzione con l’associazione di
Volontariato del territorio;
Presa in carico socio-sanitaria delle persone anziane non-autosufficienti anche
attraverso l’attivazione di misure regionali finalizzate al sostegno dell’autonomia e
alla prevenzione dell’istituzionalizzazione della persona anziana.

Servizi per Disabili Adulti
-

-

Sostegno economico degli oneri relativi al pagamento delle rette di Centri Diurni
Disabili, Centri Socio-Educativi, Servizi formativi all’autonomia e delle strutture
residenziali per disabili (RSD, CSS, comunità alloggio);
Servizio di assistenza educativa domiciliare;
Presa in carico della persona disabile anche attraverso l’attivazione di misure
regionali.

Vengono inoltre forniti interventi di assistenza a favore di singoli o nuclei in difficoltà quali
sussidi economici ordinari o straordinari, erogazione di misure e servizi afferenti al Reddito
di Cittadinanza, erogazione di Bonus Famiglia Regione Lombardia e assegni di maternità
e ai nuclei numerosi.

Sportello Sociale

Lo Sportello Sociale, previsto nella legge nazionale di riforma del Welfare (L. 328/2000) e
ripreso dalla L.R. 2/2003, è un servizio rivolto a tutti i cittadini quale strumento di garanzia
dei loro diritti, luogo di ascolto dei loro bisogni, analisi della domanda e conseguente
orientamento sulle opportunità di risposta, “porta unica di accesso” alla rete dei servizi
sociali e socio-sanitari offerti dal Comune e dall’ASL.
L’assistente sociale svolge nei giorni di accesso libero dei colloqui mirati ad accogliere la
domanda e di orientamento del cittadino. Successivamente interviene nel momento in cui
è necessaria un’analisi più complessa della situazione di bisogno, nonché una valutazione
tecnica per l’accesso ai servizi ed ai progetti anche di valenza distrettuale.

Politiche Abitative

Fra le azioni, gli interventi ed i servizi realizzati dal Comune di San Benedetto Po a
sostegno delle Politiche Abitative, si evidenziano in particolare:
- Alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica): assegnazioni alloggi disponibili,
provvedimenti di cambio alloggi e pratiche di decadenza, ed in ogni caso tutti gli
adempimenti previsti dalla L.R. 24/01. Attualmente, il patrimonio del Comune
destinato all’E.R.P. è formato da 26 alloggi.
Servizio P.E.A. (Pronta Emergenza Abitativa): ricerca alloggi per rispondere
all’emergenze abitative delle famiglie colpite da sfratto e nelle quali siano presenti
soggetti fragili (minori, anziani, disabili), rapporti con i proprietari, liquidazione affitti,
calcolo rette degli assegnatari e verifica pagamenti.
- Gestione risorse abitative alternative all’E.R.P.: gestione ed aggiornamento
graduatoria per alloggi e canone calmierato, collaborazione con l’Agenzia
Metropolitana per l’Affitto (A.M.A.) per individuazione assegnatari, assegnazione
alle categorie deboli, di alloggi nella disponibilità del Comune in relazione a
convenzioni urbanistiche.
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Politiche Sanitarie
La priorità è data alla promozione della salute che, principalmente, si sostanzia nella
realizzazione di un programma di incontri e di seminari rivolti alla comunità. Si tratta di un
percorso di accrescimento delle conoscenze in materia igienico-sanitaria al fine di favorire
scelte consapevoli circa stili di vita e prevenzione.

La partecipazione
Il Comune ha avviato un sistema integrato di interventi di informazione, di strumenti della
partecipazione, di politiche per la semplificazione dell’accesso agli atti e del linguaggio,
con l’obiettivo di garantire il diritto del cittadino di sapere e di intervenire sui temi
riguardanti la collettività.
Gli strumenti principali:
Informiamoci è il periodico di informazione annuale. È stampato in 3000 copie distribuite
capillarmente sul territorio. Oltre a riportare le notizie, le informazioni e gli aggiornamenti
rispetto all'attività dell'ente, dà voce al ricco tessuto di associazioni di volontariato presenti
sul territorio.
Dal 2000 è attivo il sito internet www.comune.san-benedetto-po.mn.it.
Dal 2017 è attivo il servizio di informazione alla cittadinanza Whatsambe, che raggiunge
in tempo reale tutti gli iscritti con avvisi, appuntamenti, scadenze.
Periodicamente il sindaco e la giunta incontrano i cittadini con incontri nelle frazioni,
un’occasione importante di confronto diretto e di ascolto che riscuote sempre buoni
risultati sia relativi al gradimento che alla partecipazione.

L’associazionismo ed il volontariato
Il rapporto dell’Amministrazione con le associazioni è finalizzato prioritariamente
all'integrazione sociale. Con alcuni soggetti sono in essere da tempo dei rapporti
privilegiati, definiti da vigenti convenzioni per l'utilizzo di ambienti comunali, per la
realizzazione di eventi oppure per il supporto in alcune attività culturali, in particolare:
guardiania e sorveglianza del Museo e degli ambienti del complesso monastico durante le
visite turistiche.
La ricca rete di associazioni sportive gestisce gli impianti sportivi comunali. In particolare
sono gestiti tramite concessione a società sportive locali: il campo sportivo, il campo da
tennis e la piscina. Anche la palestra scolastica è affidata in convenzione a società
sportive per la gestione in orario extrascolastico.
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I servizi culturali
I luoghi in cui le attività culturali vengono svolte maggiormente sono:
Museo Civico Polironiano
Fondato nel 1977, il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po è uno dei maggiori
musei etnografici d'Italia. Con oltre 13.000 oggetti costituisce un importante documento
storico e propone un recupero delle testimonianze, materiali e immateriali, specifiche
dell’area di riferimento del Museo: la pianura fluviale solcata dal Po, adagiata tra le Prealpi
e l’Appennino Tosco-Emiliano. Oggi quello che si visita è il nuovo allestimento inaugurato
il 2 ottobre 2009 che si trova nei suggestivi piani superiori del complesso monastico. Di
notevole interesse anche la collezione storico- archeologica del Museo, attualmente
esposta nei seminterrati dell’ex refettorio monastico. La collezione comprende materiali
fittili, lapidei e ceramiche conventuali recuperati durante le campagne di scavo. Un’altra
importante collezione è quella degli antichi carri agricoli reggiano–modenesi che si trova
nei seminterrati dell’ex infermeria monastica.
Servizi offerti:
- Ufficio Museo: si occupa di:
• Inventariazione Catalogazione
• Biblioteca specializzata
• Scambi culturali
• Percorsi e laboratori didattici
• Restauri e manutenzioni
• Acquisizione beni per acquisto e per donazione
• Bookshop
• Prenotazioni telefoniche
• Biglietteria
• Informazioni turistiche
• Attività contabile
• Attività di gestione archivio corrente
• Svolgimento funzioni amministrative
• Istruzione convegni e mostre
- Biblioteca del Museo: Le raccolte presenti presso la biblioteca del Museo Civico
Polironiano costituiscono un utile complemento allo studio e alla valorizzazione
delle collezioni conservate nel museo e comprendono testi dedicati agli studi locali,
all’etnografia padana e al complesso monastico Polironiano e alla sua storia. Le
raccolte presenti presso la biblioteca del Museo Civico Polironiano costituiscono un
utile complemento allo studio e alla valorizzazione delle collezioni conservate nel
museo e comprendono testi dedicati agli studi locali, all’etnografia padana e al
complesso monastico Polironiano e alla sua storia. È possibile consultare la
fototeca e l’archivio dei documenti.
- Attività didattica: essendo il Museo un contenitore prezioso di testimonianze del
passato e pertanto un archivio di documenti su cui è possibile strutturare un lavoro
di ricerca: gli oggetti museali costituiscono infatti fonti utilissime per costruire una
conoscenza diversa ed irripetibile per i giovani visitatori. Ogni attività didattica che
proponiamo è studiata appositamente e diversificata a seconda del pubblico cui è
rivolta e coniuga la visita alle collezioni e l'attività di laboratorio.
- Ricerche, progetti speciali, mostre e festival di teatro di figura popolare La Fiuma.
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Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani”
Il servizio di biblioteca è finalizzato alla promozione e sviluppo della pubblica lettura,
mediante la gestione del prestito librario, attraverso la consultazione diretta del materiale,
la richiesta di informazioni al personale e l’utilizzo della banca dati. Il servizio di biblioteca
sovrintende all’organizzazione di iniziative diverse che comunque abbiano finalità dirette a
sviluppare interessi culturali. Il patrimonio librario è costituito per la maggior parte da
acquisti, ma anche da donazioni di privati.
Servizi:
- Prestito
- Fotocopie e stampe
- Servizio sms

Informagiovani Comunale presso la Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani”
Servizi per il lavoro: l'Informagiovani è specializzato nel supportare le persone nella ricerca
di lavoro:
- gestire la rassegna delle offerte di lavoro a livello locale, dei concorsi pubblici, del
lavoro stagionale, ecc.
- raccogliere ogni altra opportunità utile all'inserimento o reinserimento lavorativo
(tirocini, progetti finanziati come Dote Unica, Garanzia Giovani, Servizio Civile
Nazionale, ecc.)
- offrire consulenza in merito all'orientamento professionale e alle tecniche di ricerca
lavoro (stesura di curriculum, lettere, come affrontare il colloquio di selezione, ecc.)
- supportare l'utenza nell'inserimento del proprio curriculum in portali vari quali:
Sintesi, Agenzie di lavoro, ecc.
- raccogliere informazioni selezionate sui contratti di lavoro, sulla normativa e sugli
incentivi previsti per le assunzioni di personale
- Scuola e formazione: l'informagiovani cura la rassegna stampa dei corsi di
formazione in partenza organizzati a livello provinciale per giovani e adulti
- orientamento alla scelta post-diploma (università e altre opportunità)
- collaborazione con le scuole locali per supportare i ragazzi nella scelta scolastica
post-obbligo
- informazioni relativamente alle opportunità culturali e di volontariato, allo studio e
lavoro all'estero e alle possibilità di viaggi e vacanze soprattutto a basso costo o
alternative.
Archivio storico comunale
Collocato in un locale situato nel Chiostro di San Simeone. Fanno parte di questo archivio
tutti i documenti, suddivisi per categoria, classe e fascicolo, prodotti dall'Ente, calcolando
da oggi all'indietro quarant'anni (attualmente il limite temporale coincide con il 1958).
L'inventario dell'archivio storico di San Benedetto Po va dal 1850 al 1948 per un totale di
n. 200 buste. Il materiale che dal 1949 arriva fino al 1958, semplicemente ordinato
cronologicamente e per materia, deve ancora essere inventariato. L'archivio storico è
consultabile previo appuntamento.
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Sala polivalente BEATNIK

o
o
o
o

o
o

Inaugurata nel febbraio 2015, è uno spazio di promozione, di aggregazione e benessere
per la comunità e non solo. La sala da 550 posti senza sedute e 200 posti a sedere è a
disposizione per eventi, manifestazioni e festival promossi dalle iniziative comunali
coadiuvate dal settore affari Generali e Cultura dall’associazionismo locale e dalla
comunità.
Un serie di servizi sono garantiti:
sportello per prenotazioni
consulenze in merito alla programmazione degli eventi;
coordinamento delle Associazioni
services audio, video e luci ad integrazione dell’attrezzatura in dotazione e relativo
personale tecnico
supporto pratiche SIAE
servizio biglietteria e maschere
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Il patrimonio ambientale, naturalistico e il verde pubblico
Il vasto territorio del Comune è circondato da zone agricole, pioppeti e dalla golena del Po.
L’entità della superficie di verde attrezzato di proprietà comunale e fruibile, è di 40.000
mila mq, che corrispondono a 5,7 mq. di verde pubblico per abitante.
I parchi e gli itinerari verdi
Diversi sono gli itinerari offerti dal paese che consentono al turista di poter ammirare il
patrimonio artistico presente, ad esempio, uscendo dal Chiostro degli Abati ci si trova
immediatamente nel piazzale del monastero (ora Piazza Teofilo Folengo) anticamente
delimitata da portici di cui rimangono 17 arcate sul lato sud. Alla destra del medesimo lato
si apre la porta che consentiva l’ingresso al monastero. Spostandosi da Piazza Folengo
lungo via Cesare Battisti è possibile intraprendere un duplice percorso: a sinistra verso il
recinto della corte monastica e a destra verso il paese. La visita a ciò che rimane della
cittadella monastica è possibile anche uscendo dal Chiostro degli Abati e percorrendo il
lato ovest, immettendosi nella piazzetta Matilde di Canossa. Proseguendo verso Nord per
via Enrico Dugoni si può rientrare nuovamente nel complesso monastico dal cortile
antistante la biblioteca comunale. Continuando in via D’Annunzio e giungendo all’incrocio
con via Trieste ci si può soffermare davanti all’edicola di San Simeone. Da qui percorrendo
un tratto di strada statale ci si immette sull’ argine da dove risulta possibile godere della
veduta del paese con i campi e i terreni golenali. Tra la circonvallazione e l’argine maestro,
a sud di via Enrico Ferri, è visibile una copia della "Colonna della Digagna" con iscrizione
del 1685 (originale custodita nel Museo Civico Polironiano).
Per quanto riguarda l’aspetto Naturalistico, all’interno del paese, è possibile usufruire del
Parco situato tra via Enrico Dugoni e via Castiglione della Pescaia; zona di relax e
divertimento per bambini e adulti, situato nelle immediate vicinanze della Piscina
Comunale. Oltre alle vedute suggestive della campagna circostante è possibile osservare
anche la volta celeste, grazie alla moderna struttura dell’Osservatorio astronomico, situato
in Stradello Gorgo n. 36 e gestito dall’Associazione Astrofili Mantovani. Nei pressi del
grande ponte che scavalca il Po a due Km dal centro abitato si trova l’ Attracco fluviale,
per escursioni in motonave lungo il fiume Po.
Nella frazione di San Siro, a sei chilometri dal capoluogo, si trova invece la tomba-sifone
del Consorzio dell’ Agro Mantovano-Reggiano, sotto la quale passa il fiume Secchia ormai
alla foce, costituisce uno dei maggiori sistemi di bonifica della Padania. Infine è presente il
Parco delle Golene a foce Secchia, un’area verde attrezzata della quale possono usufruire
le comunità limitrofe al territorio sanbenedettino.
Il territorio di San Benedetto Po nasce vicino al corso del fiume Po. Di grande interesse
naturalistico e paesaggistico il percorso arginale che collega il centro del paese con le
numerose frazioni.
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Itinerari cicloturistici e piste ciclabili
Il Comune di San Benedetto Po può contare su una rete di più di 300 km. Tre sono i
percorsi ciclopedonali comunali:
- Percorso del Po
- Percorso dei Ponti
- Percorso della Terra
Il territorio comunale è inoltre attraversato da i seguenti itinerari cicloturistici:
- Ciclabile della Secchia (MN-MO) 92 km
- Destra Po da Luzzara al Secchia 47 km ciclabile
- Fiumi della bassa mantovana (Po, Secchia) 38 km strada
- Governolo - Sermide: Sx e Dx Po (anello) 79 km ciclo strada
- Il Po - Ponte autostrada A22 - Borgoforte - Foce Oglio 19 km ciclo strada
- Il Po - San Siro - Ponte autostrada A22 21 km ciclostrada
- Mantova - Bagnolo - Governolo - Ostiglia - Revere - S.Benedetto - S.Giacomo 83
km ciclo strada
- Mantova - Modena - Vignola 165 km sentiero misto
- Mantova - Po 23 km ciclabile misto
- Mirasole - Quistello - Quingentole 21 km ciclostrada

I servizi commerciali, finanziari, sanitari e sociosanitari
I servizi commerciali e finanziari presenti sono diffusi capillarmente sul territorio del
comune e delle sue frazioni; ci sono un ufficio postale e sei sportelli bancari (Banca Monte
dei Paschi di Siena Via Ferri 80, Banca Popolare di Sondrio Via Ferri 15, BPER Banca
Piazza Matilde di Canossa 3/4/5, Credito Emiliano Via Ferri 82, Intesa Sanpaolo Piazza
Matteotti 1, UniCredit Via E. Ferri 75) le tre farmacie, sono ubicate due nella via principale
di San Benedetto Po (via Ferri) e la terza è collocata nella frazione di Portiolo.
La dotazione del commercio è ampiamente adeguata alla dimensione urbana, con
presenza di piccole e medie strutture di vendita e diversi esercizi commerciali come
supermercati.
Per quanto riguarda i servizi sanitari è presente un poliambulatorio con ambulatori di base
e specialistici.
La casa di riposo del comune di San Benedetto Po è gestita da Sanitad Servizi Sociali cooperativa sociale onlus.
Presso il Comune di San Benedetto Po é presente lo Sportello al Cittadino, attivo tutti i
giorni dal lunedì al sabato. L’assistenzialismo per le persone in difficoltà, invalide o con
qualsiasi patologia che rechi difficoltà alla persona sono assistite dalle numerose
organizzazioni e associazioni no profit presenti sul territorio comunale.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 123/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
DETERMINAZIONI

IN

ORDINE

A

PRESENTAZIONE

ISTANZA

AL

MINISTERO

DELL'INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ. si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 123/2019 ad oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE
ISTANZA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 24 del 14/05/2019

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE ISTANZA AL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 24 del 14/05/2019

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE ISTANZA AL MINISTERO
DELL'INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/06/2019

San Benedetto Po li, 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 24 del 14/05/2019

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE ISTANZA AL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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